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VERBALE N. 79 DEL 05 NOVEMBRE 2021        

OGGETTO: Verbale di valutazione tecnico-economica delle offerte relative alla gara d’appalto 

mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento della fornitura di pneumatici per automotoveicoli, per le 

esigenze dei Comandi/Reparti dell’Arma dei Carabinieri arealmente supportati dal 

Comando Legione Carabinieri "Veneto" di Padova, per l’anno 2022 (CIG 

8922223357). 
 

L'anno duemilaventuno, addì 05 del mese di novembre, alle ore 12.40, in Via Francesco Rismondo 

n. 4 - Padova, presso gli uffici del Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri 

“Veneto”, 

S I A  N O T O  

che la sottonotata Commissione, nominata con atto dispositivo n. 1 del 1° gennaio 2021, composta 

da: 

 Presidente: Ten. Col. amm. Ornella Barbara Castagnaro; 

 Membro: Cap. amm. Angela Mazzarrisi; 

 Membro e Segretario: Mar. Magg. Fabio Tamajo, 

si riuniva per la valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute per l’appalto in oggetto. 

LA COMMISSIONE 

CONSIDERATO che: 

- con Richiesta di Offerta n. 2874522 datata 01 ottobre 2021, trasmessa tramite il portale del 

“Mercato Elettronico della P.A.”, venivano invitate n. 2.412 ditte; 

- in data 19 ottobre 2021, come da verbale n. 70, si era provveduto all’esame della 

documentazione presentata dalle ditte che avevano aderito all’invito a formulare l’offerta relativa 

alla fornitura in oggetto sospendendo successivamente il procedimento al fine di concedere alle 

ditte TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. e SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l., ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la facoltà di presentare la documentazione regolarizzata; 

- in data 25 ottobre 2021, come da verbale n. 72, dopo aver verificato che entrambe le ditte 

avevano provveduto a presentare la documentazione richiesta regolarizzata nei modi indicati 

nell’allegato 1 alla RdO n. 2874522 in data 01 ottobre 2021, si era provveduto all’esame delle 

offerte ammesse sospendendo successivamente il procedimento al fine di far valutare da apposita 

commissione la migliore offerta presentata dalla ditta SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l., 

risultata “anormalmente bassa”; 

- in data 28 ottobre 2021, come da verbale n. 76, a seguito della contestazione pervenuta da parte 

di un operatore economico che era stato escluso dalla procedura di gara, in virtù  del potere di 

autotutela  ex art. 21 quinquies della L. n. 241/90, si è proceduto alla revoca della gara d’appalto 

disponendo la ripetizione della stessa invitando tutte le ditte abilitate nel Mepa che trattino la 

fornitura in argomento; 

CONSIDERATO che con Richiesta di Offerta n. 2892868 datata 28 ottobre 2021, trasmessa 

tramite il portale del “Mercato Elettronico della P.A.”, venivano invitate n. 2.421 ditte (tutte le ditte 

abilitate nel Mercato Elettronico della P.A. iscritte al bando relativo al settore in questione); 
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CONSIDERATO che risultavano pervenute nei termini fissati nella lettera di invito allegata alla 

RdO n. 2892868 datata 28.10.2021 le offerte delle sole ditte: 

1. ABBAFATI GROUP S.r.l. – Via dei Fienili, 56 – 00049 Velletri (RM); 

2. E.M.S. SPARE PARTS S.r.l. – Via M. Cifarelli, 28A – 70124 Bari; 

3. FRANCO GOMME S.r.l. – Via Oslo, 4 – 35010 Vigonza (PD); 

4. GAMMA RICAMBI S.r.l. – Via E. Fermi, 20 – 70024 Gravina in Puglia (BA); 

5. ITALPNEUS S.r.l. – Via Toscoromagnola, 21 – 56012 Fornacette (PI); 

6. PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – 30172 Mestre (VE); 

7. PUNTOGOMME LAZIO S.r.l. – Via E. Ramarini, 27/29 – 00015 Monterotondo (RM); 

8. SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l. – Via dell’Industria, 44 – 36015 Schio (VI); 

9. STEFANELLI S.p.A. – Via del Lavoro, 4-6 – 30030 Pianiga (VE); 

10. TAGLIABUE GOMME S.r.l. – Via Enrico Fermi, 25 – 20900 Monza (MB); 

11. TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. – Via Firenze, 1 – 00065 Fiano Romano (RM); 

12. TUFANO GOMME S.r.l. – Via Circumvallazione, 125 – 80022 Napoli; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla verifica della regolarità dei documenti e del deposito 

cauzionale provvisorio richiesto con la lettera d’invito, risultando quanto appresso: 

1. ABBAFATI GROUP S.r.l. – Via dei Fienili, 56 – 00049 Velletri (RM): “mancanza del 

documento che giustificava la presentazione del deposito cauzionale provvisorio ridotto del 

50+20%. Al fine di garantire la massima concorrenza e consentire ai sensi dell’art. 83 comma 9 

del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 la regolarizzazione della documentazione mancante, è stata 

contattata telefonicamente la ditta (06*9626977) che immediatamente faceva pervenire a mezzo 

email i documenti mancanti (Certificato ISO 9001:2015 n. 1710IT263Q scadente il 09.12.2022 

e Certificato ISO 14001:2015 n. 1710IT373E scadente il 16.08.2023). Documentazione regolare 

e offerta ammissibile”;  

2. E.M.S. SPARE PARTS S.r.l. – Via M. Cifarelli, 28A – 70124 Bari: “mancanza del documento 

che giustificava la presentazione del deposito cauzionale provvisorio ridotto del 50%. Al fine di 

garantire la massima concorrenza e consentire ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 

18.04.2016 n. 50 la regolarizzazione della documentazione mancante, è stata contattata 

telefonicamente la ditta (080*5793252) che immediatamente faceva pervenire a mezzo email il 

documento mancante (Certificato ISO 9001:2015 n. IT53929A scadente il 24.01.2022). 

Documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

3. FRANCO GOMME S.r.l. – Via Oslo, 4 – 35010 Vigonza (PD): “documentazione regolare e 

offerta ammissibile”; 

4. GAMMA RICAMBI S.r.l. – Via E. Fermi, 20 – 70024 Gravina in Puglia (BA): 

“documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

5. ITALPNEUS S.r.l. – Via Toscoromagnola, 21 – 56012 Fornacette (PI): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

6. PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l. – Via Torino, 86 – 30172 Mestre (VE): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

7. PUNTOGOMME LAZIO S.r.l. – Via E. Ramarini, 27/29 – 00015 Monterotondo (RM): 

“documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

8. SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l. – Via dell’Industria, 44 – 36015 Schio (VI): 

“documentazione regolare e offerta ammissibile”; 

9. STEFANELLI S.p.A. – Via del Lavoro, 4-6 – 30030 Pianiga (VE): “documentazione regolare 

e offerta ammissibile”; 

10. TAGLIABUE GOMME S.r.l. – Via Enrico Fermi, 25 – 20900 Monza (MB): “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”; 

11. TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. – Via Firenze, 1 – 00065 Fiano Romano (RM): 

“documentazione regolare e offerta ammissibile”; 
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12. TUFANO GOMME S.r.l. – Via Circumvallazione, 125 – 80022 Napoli: “documentazione 

regolare e offerta ammissibile”, 

PROCEDE 

all’apertura delle offerte economiche riscontrando il seguente sconto prodotto dalle ditte ammesse: 

DITTA 

SCONTO PERCENTUALE UNICO SUI PREZZI DEI LISTINI 

UFFICIALI DELLE CASE COSTRUTTRICI GIÀ SCONTATI DEL 

40% PER LE MARCHE CONTINENTAL, PIRELLI, DUNLOP, 

FIRESTONE, BRIDGESTONE, GOOD YEAR E HANKOOK 

ABBAFATI GROUP S.r.l. 42,80% 

E.M.S. SPARE PARTS S.r.l. 4,10% 

FRANCO GOMME S.r.l. 21,11% 

GAMMA RICAMBI S.r.l. 6,69% 

ITALPNEUS S.r.l. 21,00% 

PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l. 22,50% 

PUNTOGOMME LAZIO S.r.l. 18,69% 

SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l. 20,00% 

STEFANELLI S.p.A. 4,00% 

TAGLIABUE GOMME S.r.l. 15,10% 

TIBERINA PNEUMATICI S.r.l. 8,06% 

TUFANO GOMME S.r.l. 25,01% 

 

LA COMMISSIONE 

RITENUTO che l’offerta presentata dalla ditta ABBAFATI GROUP S.r.l. (42,80% sui prezzi dei 

listini ufficiali delle case costruttrici già scontati del 40% per le marche Continental, Pirelli, Dunlop, 

Firestone, Bridgestone, Good Year e Hankook) fosse stata redatta senza tener conto che i prezzi dei 

listini ufficiali delle case costruttrici erano già scontati del 40%, si è provveduto a contattare 

telefonicamente la ditta (06*9626977) che confermava tale errore e faceva pervenire a mezzo PEC 

una richiesta di annullamento dell’offerta stessa, in quanto: “Nella formulazione dell’offerta per la 

RDO in oggetto abbiamo erroneamente ignorato la premessa dell’allegato 1 dove evince la 

precisazione che lo sconto offerto và ad aggiungersi allo sconto base del 40%”; 

CONSIDERATO che il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque ed inferiore a quindici 

(n. 11 offerte valide), si è provveduto a calcolare la soglia di anomalia oltre la quale le offerte 

sarebbero state considerate anormalmente basse, applicando il metodo di calcolo di cui all’art. 97, 

comma 2-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “a) calcolo della media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte 

aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; 

qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore 

rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto 

medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) 

calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui 

alla lettera a); e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è 

calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di 

cui alla lettera b)”. In applicazione del predetto criterio la soglia risulta punti 20,200; 
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CONSIDERATO che la lettera d’invito allegata alla RdO n. 2892868 datata 28 ottobre 2021 

prevedeva l’aggiudicazione della stessa a favore della Ditta che avrebbe formulato l’offerta più 

vantaggiosa per l’Amministrazione (maggior sconto percentuale unico sui prezzi dei listini ufficiali 

delle case costruttrici già scontati del 40% per le marche Continental, Pirelli, Dunlop, Firestone, 

Bridgestone, Good Year e Hankook); 

PRESO ATTO che sulla base dei suddetti pesi sono stati determinati i seguenti punteggi: 

1. Ditta E.M.S. SPARE PARTS S.r.l.: punti 4,100, NON “anomala”; 

2. Ditta FRANCO GOMME S.r.l.: punti 21,110, risultata “ANOMALA” per aver superato di 

0,910 punti la soglia di anomalia (20,200); 

3. Ditta GAMMA RICAMBI S.r.l.: punti 6,690, NON “anomala”; 

4. Ditta ITALPNEUS S.r.l.: punti 21,000, risultata “ANOMALA” per aver superato di 0,800 punti 

la soglia di anomalia (20,200); 

5. Ditta PNEUS SERVICE VENEZIA S.r.l.: punti 22,500, risultata “ANOMALA” per aver 

superato di 2,300 punti la soglia di anomalia (20,200); 

6. Ditta PUNTOGOMME LAZIO S.r.l.: punti 18,690, NON “anomala”; 

7. Ditta SCHIO PNEUS & SERVICE S.r.l.: punti 20,000, NON “anomala”; 

8. Ditta STEFANELLI S.p.A.: punti 4,000, NON “anomala”; 

9. Ditta TAGLIABUE GOMME S.r.l.: punti 15,100, NON “anomala”; 

10. Ditta TIBERINA PNEUMATICI S.r.l.: punti 8,060, NON “anomala”; 

11. Ditta TUFANO GOMME S.r.l.: punti 25,010, risultata “ANOMALA” per aver superato di 

4,810 punti la soglia di anomalia (20,200), 

SOSPENDE IL PROCEDIMENTO 

al fine di chiedere alla ditta TUFANO GOMME S.r.l. – Via Circumvallazione, 125 – 80022 Napoli, 

risultata miglior offerente, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, che 

saranno valutate da parte di apposita Commissione ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 

E S C L U D E 

la Ditta ABBAFATI GROUP S.r.l. – Via dei Fienili, 56 – 00049 Velletri (RM), in quanto lo sconto 

offerto non rispecchiava la volontà della ditta che né chiedeva altresì l’annullamento per errata 

compilazione.  

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 

 

PRESIDENTE 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Ornella Barbara Castagnaro) 
 

 

 
 

MEMBRO  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

(Cap. amm. Angela Mazzarrisi) 

MEMBRO E SEGRETARIO 
ISPETTORE SEZIONE MOTORIZZAZIONE 

(Mar. Magg. Fabio Tamajo) 

 

 

 

“Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio 

 


